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Mare Mota e Buongiorno Ceramica MEETING DEL MARE
A Marina di Camerota

FRANCO BATTIATO
Napoli Teatro Festival Sgarbi firma il premio Arte Salerno

NOBRAINO
Angri - Festival Della Solidarietà
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di Claudia Bonasi
Torna a Salerno l’ap-
puntamento con l’arte 
contemporanea. Da do-
menica 4 giugno e fino 
a domenica 11, una set-

timana di appuntamen-
ti dedicati al Premio 
internazionale di Arte 
contemporanea, “Arte 
Salerno”, con la direzi-
one artistica di Vittorio 

Sgarbi. Il Premio si sno-
da tra diverse location e 
domenica 4 si terranno 
tre inaugurazioni: alle 
ore 17 alla Stazione mar-
ittima (molo Manfredi); 
alle ore 19 a Palazzo 
Fruscione (vicolo Adel-
berga); alle ore 21 alla 
chiesa della Santissima 
Addolorata (piazza Abate 
Conforti). Al taglio del 
nastro, oltre al primo cit-
tadino Vincenzo Napoli, 
prenderanno parte il cu-
ratore e Marisa Laurito 
(che espone la person-
ale “Radici Squadrate” a 
Santa Sofia). Ecco alcuni 
degli incontri previsti: 
lunedì 5 giugno alle ore 
17 alla Stazione maritti-
ma, la presentazione uffi-
ciale del catalogo di Arte 
Salerno e di tutti gli artis-
ti partecipanti, con vide-
oproiezione delle opere 
in concorso. Martedì 6 
alle ore 18,30 alla Stazi-
one marittima, Workshop 
d’Artista per la scultura a 
cura di Domenico Sorren-
tino (nella foto l’opera di 
Sorrentino presente alla 
mostra). L’artista sarà 
protagonista anche di 
una performance di arte 
nel corso della settimana 
del Premio, con la quale 
realizzerà all’esterno 
della Stazione un’opera 
work in progress. Ques-
ta location ospita anche 
la personale di Paola de 
Gregorio. Mercoledi 7 
giugno alle ore 18,30 
alla Stazione Marittima, 
Workshop d’Artista per il 
disegno a cura di Simone 
Zibbo. Giovedì 8 giugno 
alle ore 18,30, alla Stazi-
one marittima,Workshop

d’Artista per la fotografia 
a cura di Emanuele Ver-
gari. Venerdì 9 giugno 
alle ore 18,30 alla Stazi-
one marittima, dibattito 
sui temi dell’arte contem-
poranea con giornalisti, 
critici ed esperti d’arte. 
Sabato 10 alle ore 18,30 
a Palazzo Fruscione Lud-
milla Radchenko, pop 
artist e art designer, pre-
senterà il suo brand Si-
berian Soap “FullART”, 
ovvero l’arte da indos-
sare. Nel corso della 
manifestazione anche la 
mostra d’arte tridimen-
sionale 3D di Tina Marzo 
a Palazzo Fruscione. 
La manifestazione chiude 
domenica  11 giugno  alle 
ore 21 alla Stazione mar-
ittima, con la cerimonia 
di premiazione condotta 
da Gigi e Ross e Veron-
ica Nicoli, e con Vittorio 
Sgarbi, Daniele Rad-
ini Tedeschi, presidente 
della Giuria, I Neri Per 
Caso, Francesca Schia-
vo e Matteo Schiavone 
nell’inedito “Bel canto 
pop-lyric”, Ciro Principe, 
da Made in Sud al fianco 
dei Gomorroidi. Rober-
to Guariniello, stilista 
e artista, ideatore della 
corrente “Paint Couture” 
presenterà la collezione 
degli abiti d’artista.

Musica e impegno sociale alla 
VI Edizione del «Festival Della 
Solidarietà,» che si terrà sabato 
17 giugno a Villa Angri, in piazza 
Doria ad Angri. Dalle ore 10,00 
alle ore 17,00, attività ludico 
formative dedicate ai bambini: 
laboratori artigianali, pet therapy, 
decupage, danza, ed altre attiv-
ità  in collaborazione con le as-
sociazioni Libera contro le mafie, 
Ferro3, Officina delle Idee, Di-
paripasso, Chitesona, Controra, 
Nomos, Palesta Michelangelo. 

Dalle ore 20,00 alle ore 24,00, 
concerto con la partecipazione 
di varie band musicali: Nobrai-
no, Capitan Capitone, Malatja, 
Edipo’s band, Tony Borlotti e i 
suoi Flauers, Route 18. Inoltre 
anche Artisti Distratti, mercati-
ni dell’usato e dell’artigianato 
e stand gastronomici. Domeni-
ca 18 giugno al Castello Doria 
dalle ore 20,00 alle ore 24,00 
serata africana con la presenza 
dei ragazzi di alcuni centri d’ac-
coglienza che prepareranno piatti 
tipici della cucina africana, con la 
danze e musiche etniche, mostre 
e istallazioni di artisti campani. 
Iproventi raccolti durante l’ini-
ziativa verranno devoluti per la 
realizzazione di un Centro d’ac-
coglienza per bambini di strada 
ed orfani nel villaggio di Akata 
in Togo; la scolarizzazione di 25 
bambini del quartiere di Goung-
hin a Ouagadougou in Burkina 
Faso e per il sostegno ad alcuni 
centri d’accoglienza, che fanno 
attività formative e di integrazi-
one.

pagina 2
NOBRAINO SOLIDALI
pagina 3
SETTE GIORNI DI ARTE
di Claudia Bonasi
Pagina 4
PICASSO E NAPOLI PARADE
ECCELSE FUCINE AL CHIOSTRO
Pagina 5 
RICETTE SALERNITANE
di Antonio Dura
NTF APRE CON BATTIATO
Pagina 6
MARE MOTA: SI PREMIA
SEDUTO SU UNA POLVERIERA
Pagina 7
BUONGIORNO CERAMICA!
Pagina 8
DANZA & MITO CLASSICO
THE HEART OF EBOLI
Pagina 9
TRAMONTO IN ARMONIA
PICARIELLI IN FESTA A SANTA TERESA
DE VITO AL SALERNO JAZZ FESTIVAL
Pagina 10
CAMPANIA ECOFESTIVAL
L’OLIO DI PINO
I BOTTARI
Pagina 11
ANTEPRIMA SALERNO LETTERATURA
MUSICA DA CAMERA
di Gianluca Durante
HORN SOUND
Pagina 12
AMARCORD A DUE RUOTE
DILLO TU A MAMMÀ
Pagina 13
PROGETTO GNUT AGROPOLI
L’ARTE ANNI  ‘60
ART-E AL MARTE
Pagina 14
DOPPIO AL MOA
SENSI IN ERBA
MEETING DEL MARE - XXI EDIZIONE
Pagina 15
CONCERTI, SPETTACOLI, EVENTI

iNDICENobraino solidali

2 3www.puracultura.it

puraCULTura quindicinale di conoscenze
event press

Editore: Associazione puraCULTura
Direttore responsabile: Antonio Dura

Amministrazione e redazione
Via Bottaio, 30 - Benincasa

84019 - Vietri Sul Mare (SA)
tel e fax 089761171 - mob. 3662596090

email: info@puracultura.it
Stampa: Poligrafica Fusco - Salerno

Registro Stampa di Salerno n° 20/2012

www.puracultura.it

SETTE GIORNI DI ARTE



 
di Antonio Dura
Continuano le presentazioni del 
libro “Note di cucina salernitana”, 
di Alfonso Sarno, che vanta la 
prefazione a cura del giornalista 
enogastronomico Luciano Pigna-
taro (D&P editori, 2017). Alfonso 
Sarno, giornalista de “il Mattino” 
e già curatore della rubrica gastro-
nomica per il gruppo L’Espresso 
negli anni ‘90, ha scritto un libro 
alla riscoperta di ricette tradizion-
ali, sapientemente ‘raccontate’, 
lontane dalle mere indicazioni st-
ringate tra un “q.b” e un “evo”.
Il volumetto di Sarno - oltre che 
ad una consultazione in cucina per 
l’utilizzo reale del ricettario - rac-
conta storie legate all’utilizzo di 
certi prodotti, alla nascita partico-
lare di una ricetta, al desiderio di 
tramandare una serie di usanze in 
cucina, ormai d’altri tempi. Come 
l’uso moderato del cibo, il riutiliz-
zo degli avanzi, il desiderio di imi-
tazione di una cucina ricca – quel-
la napoletana - che diventa invece 
un piatto tipico salernitano otti-
mo seppur meno ridondante. Tra 
un sartu e una maracucciata, una 

meveza e una parmigiana, Sarno 
dà anche delle indicazioni di pro-
fessionisti del settore realmente 
testati e di induscussa qualità, 
come l’antica macelleria di Matteo 
Accurso, patron di una location 
dove i salumi pendono dal soffitto 
a sovrastare i commensali che fe-
licemente soggiacciono a cotanta 
abbondanza, solo per citarne uno. 
Continuando sul discorso della 
qualità, la prossima presentazione 
del libro di Sarno non poteva che 
‘consumarsi’ in Via Porto a Saler-
no alla Salumeria&Cucina,  gio-
vedì 1 giugno dalle ore 20:30. Le 
ricette (e le pietanze celebrate a 
tavola…) sono un viaggio alla ri-
scoperta delle ricette tradizionali 
salernitane, di materie prime ec-
cezionali e dei sapori autentici di 
una volta. Il menu degustazione 
prevede  una parmigiana di alici, 
i paccheri alla genovese di tonno, 
il totano ripieno, la torta nasprata, 
con  diversi vini in abbinamento: 
Lacryma Christi spumante, Lacry-
ma Christi bianco (Cantine Villa 
Regina), Moscato di Sicilia (Can-
tine Alagna). All’incontro, moder-

ato dalla giornalista Claudia Bo-
nasi, prenderanno parte l’autore, 
Luigi Ciancio, divulgatore eno-
gastronomico  e la sociologa Rob-
erta Longo. Il costo della cena è 
di 23 euro, il libro per l’occasione 
è scontato e costa 7 euro. Info e 
prenotazioni: 089 235471.

Per la mostra “Picasso e Napoli: 
Parade”, visitabile fino al 10 luglio 
2017, il Museo e Real Bosco di 
Capodimonte ha organizzato un 
programma di eventi. Domenica 
4 giugno, ore 10.00 e ore 11.30, 
“Si può dipingere la musica?”, 
una visita  sul tema della musica 
come riferimento iconografico, 
ispiratore e complice dell’arte fig-
urativa a cura di Lorella Starita 
dei Servizi educativi del Museo. Il 
percorso si snoda nelle sale del I 

piano del Museo di Capodimonte 
prendendo in esame alcune opere 
e si conclude con la visita alla 
mostra “Picasso e Napoli: Pa-
rade”, affrontando il rapporto tra 
arte e musica nelle straordinarie 
esperienze che vedono l’incontro 
di Picasso con Satie e Stravinskij 
(prenotazione obbligatoria). Mart-
edì 6 giugno, alle ore 17.30, “Con-
trasti del ‘900”, l’ultimo concerto 
del programma musicale che il 
Conservatorio di Musica San Pie-

tro a Majella di Napoli presenta al 
Museo di Capodimonte. Giovedì 
8 e venerdì 9 giugno, ore 17.30, 
“Oltre Parade”, un’opera mimi-
co-musicale per soprano, quattro 
strumentisti/performer, un’attrice 
e una danzatrice, scritta e diret-
ta dalla compositrice Rosalba 
Quindici, ispirata alla produzione 
(sipario, scene e costumi) che Pi-
casso realizzò per Parade. Sabato 
10 giugno, ore 14.30, ore 16.00 
e ore 17.30 “Apparizioni”, di Va-
leria Apicella, una installazione 
coreografica, creata e interpreta-
ta appositamente per Parade, che 
si sviluppa in tre tempi. Napoli 
Street Parade a Capodimonte. 
Tutti i weekend dalle 10.30, Mu-
siCapodimonte, associazione mu-
sicale-culturale di riferimento del 
Museo la Musica Tradizionale, 
ha selezionato artisti di strada per 
la rassegna Napoli Street Parade: 
musicisti, cantanti, ballerini di 
danze popolari, fantasisti e burat-
tinai, potranno esibirsi nei corti-
li del Museo dalle 10.30. Info e 
prenotazioni: 081 440438, www.
museocapodimonte.beniculturali.it.

RICETTE SALERNITANEPICASSO E NAPOLI PARADE

ECCELSE FUCINE AL CHIOSTRO
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NTF apre con Battiato
Lunedì 5 giugno dalle ore 21:30, 
nell’ambito della decima edizione 
del Napoli Teatro Festival, si terrà 
in Piazza del Plebiscito, a Napo-
li, il concerto di Franco Battiato 
“Luce del Sud”, inaugurale del-
la rassegna. Più che un concerto 
classico, si tratterà di “una ceri-
monia musicale, poetica e visi-
va” – spiega il direttore artistico 
Ruggero Cappuccio. “La potenza 
espressiva del maestro Battiato, 
racconta la radiosa bellezza del-
la sua ricerca spirituale. I grandi 
classici della sua produzione, fino 
al misticismo degli ultimi lavori, 
danno vita ad un viaggio intorno 

alla natura dell’essere”. 
Il concerto, che avrà per protag-
onista il cantautore siciliano lo 
vedrà accompagnato dalla Electric 
Band e dagli archi della Sympho-
ny Orchestra. Sul palco con l’arti-
sta catanese anche Fabrizio Gifu-
ni, Mimmo Borrelli e Imma Villa 
e poi Carlo Guaitoli  (direzione 
d’orchestra e pianoforte); Angelo 
Privitera (tastiere e programmazi-
oni); Osvaldo Di Dio (chitarre); 
Antonello D’Urso (chitarre); An-
drea Torresani (basso); Giordano 
Colombo (batteria) e l’Ensemble 
Symphony Orchestra. Info: www.
napoliteatrofestival.it

“Eccelse Fucine”, l’evento or-
ganizzato da venerdì 2 (h. 10,30) 
a domenica 4 giugno nel Chi-
ostro di San Francesco ad Eboli, 
dall’omonimo Consorzio, è una 
manifestazione che si articola in 
tre giornate, tutte aperte al pub-
blico, nelle quali attraverso op-
erazioni di direct marketing, gli 
operatori dei settore Horeca e Gdo 
potranno partecipare a seminari e 
incontri dedicati, con degustazio-
ni guidate di vini e prodotti tipici, 
convegni, workshop, laboratori e 
show cooking, reading e perfor-
mance culinarie dove le grandi 
protagoniste saranno le “Eccel-

lenze”. Tra gli ospiti interverranno 
food blogger, cake designer, som-
melier, chef, pasticcieri, giornalis-
ti ed enogastronomi. Ingresso gra-
tuito. In concomitanza si svolgerà 
Foodgraphic, una mostra dedicata 
al packaging come strumento di 
promozione per le eccellenze eno-
gastronomiche. 
A proposito di packaging, il 
Consorzio assegnerà i seguenti 
riconoscimenti: la migliore comu-
nicazione del prodotto, la migliore 
ingegnerizzazione del packaging e 
la migliore innovazione del pack-
aging. Info: 347 9437787 - www.
eccelsefucine.com.



Torna a Vietri sul Mare la manifes-
tazione “Buongiorno Ceramica!”, 
promossa dalla AICC (Associazi-
one Italiana Città della Cerami-
ca): tre giorni alla scoperta della 
ceramica artistica e artigianale 
italiana, tra antiche tradizioni e 
nuove sensibilità.La terza edizione 
si svolgerà nei giorni 2-3-4 giugno 
2017, in contemporanea in tutte le 
37 città italiane di antica tradizione 
ceramica, di cui sei sono in Cam-
pania: Vietri sul Mare, Ariano 

Irpino, Cava de’ Tirreni, Cerreto 
Sannita, Napoli e San Lorenzello. 
A Vietri sul Mare numerose attivi-
tà - botteghe aperte, dimostrazioni, 
conferenze, workshop nel centro 
storico con dimostrazione di dec-
orazione e modellazione ceramica 
presso le botteghe del centro di 
Vietri sul Mare, performance degli 
artieri vietresi, degustazioni - per 
dare rinnovato slancio alla cultura 
ceramica e alla sua contaminazi-
one. 
“Vietri sul Mare è un museo a 
cielo aperto per quantità e qual-
ità di opere e manufatti presenti 
sul territorio, ed è proprio tramite 
manifestazioni come questa che è 
possibile veicolare, attraverso ini-
ziative fruibili al pubblico, tutto il 
sapere artigiano che cinque seco-
li di tradizione ceramica ci hanno 
regalato”, ha detto l’assessore alla 
Cultura Giovanni De Simone, non-

ché Presidente dell’Ente Ceramica 
Vietrese.
In dettaglio il programma: 
Venerdì 2 giugno
Ore 11.00 – Palazzo della Guardia, 
Piazza Matteotti: “Symposium 
sulla ceramica”: Mariagrazia Gar-
giulo - La ceramica italiana nel 
Novecento – Confronti e consid-
erazioni; Giorgio Napolitano - Vi-
etri: una cultura abitata dalla ce-
ramica. A seguire rinfresco a cura 
dell’Ass. Ristoratori di Vietri sul 

Mare.
Open days con gli alunni dei Licei 
Artistici presso le botteghe di Vi-
etri sul Mare a cura della C.N.A.. 
Ore 18.00/24.00 – Parco fluviale, 
Piazza Matteotti: Festa del fuoco 
(Visioni Incandescenti). Workshop 
di decorazione e tecnica raku, 
meditazione, yoga, dimostrazione 
di cottura con la tecnica raku a 
cura dell’Associazione B.A.R..
Sabato 3 giugno
Ore 11.00 – Decorarte, Vicolo 
Passariello 9: Workshop di dec-
orazione tradizionale vietrese a 
cura dell’Associazione. B.A.R. 
Decorazione di piatti da portata a 
cura dei maestri ceramisti vietresi. 
Open days con gli alunni dei Licei 
Artistici presso le botteghe di Vi-
etri sul Mare a cura della C.N.A.. 
Ore 18.00 – associazione Isola di 
Samo Via Mazzini, 37: Premiazi-
one della Mostra/concorso Mare 

Mota - terza edizione, “Portar not-
tole a Samo”. 
Ore 18.00/24.00 – Palazzo del-
la Guardia: Aperilibro al museo 
(Notte dei Musei), presentazione 
del libro “Cristina” di Matilde Ser-
ao a cura de La Congrega Letterar-
ia e de “Il Quaderno” Edizioni. A 
seguire presentazione di opere in 
ceramica ispirate a Matilde Serao 
a cura dei giovani artisti dell’As-
sociazione. B.A.R.. Rinfresco a 
cura dell’Ass. Ristoratori di Vietri 

sul Mare.
Domenica 4 giugno
Ore 11.00 – “Tornio subito”, Vi-
colo Passariello 9, performance di 
modellazione al tornio con i maes-
tri ceramisti vietresi. 
Ore 11.00, a Raito, In vino ker-
amos, visita al Museo della Ce-
ramica di villa Guariglia e per-
corso enogastronomico presso Le 
Vigne di Raito con dimostrazione 
di decorazione e lettura di poesie 
a cura dell’Associazione. B.A.R. e 
de La Congrega Letteraria.
Tutti i giorni, a Palazzo della 
Guardia, dale 18.00 alle 24.00 
“Cenaceramica” - Presentazione 
dei piatti realizzati dai maestri cer-
amisti vietresi e dalle specialità 
abbinate dai ristoratori vietresi.
Nel corso della manifestazione, Il 
Museo provinciale della ceramica 
di Villa Guariglia a Raito resterà 
aperto dalle  18.00 alle 23.00.

Mare Mota: si premia
Sabato 3 giugno in via 
Mazzini, 34 a Vietri 
sul Mare, alle ore 18, 
premiazione della ter-
za edizione di “Mare 
Mota”, la mostra/con-
corso organizzata a cura 
dell’associazione di cul-

tura ceramica “L’Isola 
di Samo”, presieduta 
da Ernesto Sabatella. 
Il tema di quest’anno, 
“Portar Nottole a Samo” 
ha indotto numerosi ar-
tisti ad accettare la sfida 
di realizzare liberamente 

uccelli strigiformi - gufi, 
civette, allocchi, bar-
bagianni, assioli. 17 gli 
artieri che hanno parte-
cipato alla competizione 
artistica: Dorota Ad-
amska, Benvenuto Api-
cella, Donatello Ama-
bile, Lucia Carpentieri, 
Teresa Ragone, Felice 
De Falco, Nicola e Gio-
vanna Avossa, Enrica 
Rebeck, i bambini della 
quinta elementare della 
scuola “Nostra Signora 
S.S. Rosario” di Cava 
de’ Tirreni, Franco Rai-
mondi, Luigi Manzo, 
Nera D’Auto, Antonio 
D’Acunto, Margherita 
D’Amato, Ceramiche 
Anna Rita Apicella, Ce-
ramiche Cassetta, Elvi-
ra Peduto. Il professor 
Enzo Biffi Gentili, diret-
tore del Seminario Supe-
riore di Arti Applicate di 

Torino, assegnerà  il Pre-
mio della critica, mentre 
gli altri Premi saranno 
assegnati da una Giuria 
popolare, costituita dal 
complesso dei visitatori, 
che hanno votato a scru-
tinio segreto.

Seduto su una polveriera
Martedì 30 maggio, 
alle ore 20:30, presso 
il Teatro Auditorium 
“Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori”, in Piazza S.Al-
fonso a Pagani, si terrà 
la proiezione del film 
“Seduto su una polveri-
era – Storia di Marcello 
Torre”, organizzata da 
Presidio Libera a Pagani 
e Associazione Marcello 
Torre, per promuovere 
un momento pubblico di 
approfondimento e rif-
lessione che coniughi la 
proiezione del docufilm 
sulla storia profession-
ale, politica ed umana 

di Torre con un dibattito 
proprio nella città che la 
vittima sognava “civile e 
libera”. Il 30 maggio ri-
correrà il trentasettesimo 
anniversario della lettera 
testamento che Marcello 
Torre, sindaco di Pagani 
assassinato dalla camor-
ra, scrisse ai suoi famil-
iari prima di morire. È 
una data importante e 
significativa in quanto in 
essa vi è la testimonianza 
della caratura morale e 
politica di Torre, insieme 
agli elementi che anco-
ra oggi lasciano ombre 
sulla verità giudiziaria e 

storica relative all’om-
icidio, con il sospetto 
sempre più forte di una 
matrice di stampo polit-
ico. Interverranno Ales-

sandro Chiappetta, au-
tore e Antonio Centore, 
Procuratore della Repub-
blica di Nocera Inferiore. 
Ingresso libero.
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Come riconvertire il cuore di Eb-
oli e restituire alla cittadina spazi 
adeguati alle esigenze di socializ-
zazione. La rassegna “The Heart 
of Eboli – Giardini allestiti per 
spazi animati” si svolgerà all’in-
terno del centro storico di Eboli da 
giovedì 1 a sabato 3 giugno. “The 
Heart of Eboli” chiama a raccolta 
professionisti di respiro internazi-
onale, per trasformare aree urbane 
abbandonate in spazi pubblici belli 

da vedere e da vivere. Il proget-
to nasce da un’idea dell’architet-
to Sabrina Masala, che si occupa 
della direzione artistica assieme ai 
suoi colleghi Emilia Abate, Mar-
iagrazia Castiello, Francesco Ro-
tondale – nell’ambito del progetto 
di rigenerazione urbana Radicity. 
Le aree di intervento, destinate 
a diventare luoghi di attrazione, 
sono: piazza San Giacomo, largo 
San Lorenzo, Museo Archeologi-

co Nazionale di Eboli e della Valle 
del Sele, piazza Porta Dogana, via 
Antonio Giudice, Castello Colon-
na, largo Marcangioni, piazza San 
Nicola. Chiamati a questa trasfor-
mazione urbana – Con il supporto 
di vivaisti di Eboli, affronreranno 
il tema del concorso Studio Osa, 
Roma; Mario Festa, Benevento; 
Antonio Perazzi, Milano; Tiziano 
Aglieri Rinella, Dubai; Vincenzo 
Di Biase e Rosa Nave, Napoli; 
Massimo Semola, Novara; Cristina 
Mazzucchelli, Milano; Paola Tas-
setti, Civitanova Marche. Nel cor-
so del progetto, seminari, incontri 
con gli architetti al lavoro, interv-
iste, visive guidate, passeggiate 
in bici, un laboratorio di idee per 
balconi in fiore e una ricchissima 
mostra mercato verde. La rassegna 
si conclude con l’assegnazione del 
premio in danaro (1.500€) all’au-
tore del giardino più bello, votato 
da una giuria di tecnici.

La seconda edizione di “L’Antico 
fa scena - Festival di Teatro Danza 
sul Mito classico” - inizierà mer-
coledì 31 maggio al Parco Arche-
ologico di Paestum in Via Magna 
Graecia, 919, con la direzione ar-
tistica Francesco Puccio e Claudia 
Lo Casto. L’evento, organizzato 
da L’Antico fa testo, dall’asso-
ciazione Antropologia e Mondo 
Antico, e da Talea Teatro – Top 
Teatri Off Padova, proseguirà an-
che giovedì 1 giugno. Il percorso 
teatrale offerto è dedicato all’ep-
ica latina che si snoda attraverso 
Virgilio con l’Eneide, Ovidio con 
le Metamorfosi e Lucrezio con il 
De Rerum Natura. Al Festival il 
31 maggio e il 1 giugno, alle 15, 
andrà in scena Babel 017, azioni 
sceniche tratte dai laboratori sco-

lastici diretti da Puccio e da Lo 
Casto nei licei «M. Minghetti» 
di Bologna e «De Filippis-Galdi» 
di Cava de’ Tirreni; degli Istitu-
ti di istruzione superiore «Publio 
Virgilio Marone» di Mercato San 
Severino, «Antonio Rosmini» di 
Palma Campania e «Enea Silvio 
Piccolomini» di Siena; del con-
vitto «Maria Luigia» di Parma e 
dell’Educandato statale «Agli An-
geli» di Verona e interpretati dagli 
allievi; mentre il 1 giugno, alle 11, 
le Compagnie «Antico fa testo» e 
«Talèa Teatro» metteranno in sce-
na «All’ombra di Enea», scritto e 
diretto da Francesco Puccio. La 
partecipazione al Festival è gra-
tuita per chi acquista il biglietto 
d’ingresso al Parco Archeologico. 
Info: 333 640 0576.

Danza & Mito classico

THE HEART OF EBOLI
Giugno inizia con un caldo invi-
to alla musica popolare. Venerdì 2 
giugno  “Picarielli in Festa 2017”, 
festival di musica popolare che si 

terrà fino a domenica 4 alla Spiag-
gia di Santa Teresa a Salerno. Tre 
giorni di concerti e laboratori, 

dalle 16 alle 19, che si svolger-
anno presso la Sala Pasolini  e la 
zona spiaggia di Santa Teresa. 
Venerdì 2 giugno  la Quadri-

glia Batticulo di Caposele (Av) 
con Tonuccio Corona e i Pink 
Folk, per quanto riguarda il bal-

lo. In serata Raffaele Inserra e zii 
Ciccio alla session finale. Per il 
tamburo, spazio allo stile Pimon-
tese con Raffaele Inserra. Saba-
to 3, Tarantella del Gargano alla 
Carpinesecon Pina Pisani e Pao-
lo Serra dell’associazione Folk-
anima, a seguire “stile pizzica”, 
con Giovanni Mauro. In serata 
Terraemares e Mulieres gargan-
iche. Domenica 4 Tammurriata la 
Marzanese con Biagino de Prisco, 
in serata Tammurriare’ e Valerio 
Ricciardelli, Biagino De Prisco e i 
Picarielli. Info: 347 6273753.

Tramonto in armonia
L’Associazione Spazio Up Arte 
– sensibile ai temi dell’ambiente, 
dell’arte e della musica – ha or-
ganizzato per sabato 24 e domen-
ica 25 giugno la manifestazione 
“Tramonto in armonia”, in occa-
sione del solstizio ed in concom-
itanza con la festa europea della 
musica. L’evento, che avrà luogo 
a Salerno nella Pineta del Masso 
della Signora, in Via Belvedere, 
mira a recuperare e promuovere 
la fruibilità della storica pineta 

dalle interessanti valenze paesag-
gistiche ed ambientali, a partire 
da un’estemporanea di pittura, un 
concorso di land art, momenti di 
meditazione e varie performances, 
per concludersi con i concerti al 
tramonto. Tutte le iniziative sono  
libere e gratuite e rappresentano 
un invito a ritrovarsi in pineta per 
trascorrere insieme due giorni pi-
eni di attività. Agli artisti è chiesto 
di realizzare opere con materiali 
biodegradabili e naturali al 100%, 

nel rispetto della natura e del paes-
aggio. Info: spaziouparte@gmail.
com - http://tramontoinarmonia.
wix.com/spaziouparte.
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Dal 29 al 31 maggio ritorna Saler-
no Jazz Festival - giunto alla VII 
edizione -al Teatro Augusteo. 
I concerti, in programma alle ore 
21, sono organizzati dal Conserv-
atorio “Martucci” di Salerno. 
Lunedì 29 maggio si esibirà il 
Francesco D’Errico Quartet: 
Francesca Simonis, voce; Franc-
esco D’Errico, pianoforte; Ilaria 
Capalbo, contrabbasso e Marco 
Fazzari, batteria. A seguire Ian 
Shaw Quartet con Ian Shaw, voce; 
Enzo Zirilli, batteria; Alessandro 
Diliberto, pianoforte e Tommaso 

Scannapieco, contrabbasso. 
Martedì 30, Guglielmo Guglielmi 
Academy Ensemble con il Con-
temporary Jazz Project; a seguire 
Richard Bona Band con Richard 
Bona, basso; Ciro Manna, chitar-
ra; Antonio Muto, batteria; Gi-
anfranco Campagnoli, tromba e 
Alessandro Scialla, piano e tas-
tiere. Mercoledì 31 Vocal & Per-
cussion Ensemble diretta da Paolo 
Cimmino e Carlo Lomanto. Spe-
cial guest Maria Pia De Vito, voce 
e Sandro Deidda sax soprano. In-
gresso libero.

De Vito al Salerno Jazz Festival
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Picarielli in festa a Santa Teresa
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L’incontro con Howard Jacobson, 
in occasione della pubblicazione 
del suo nuovo romanzo Pussy 
(Jonathan Cape), è l’evento che 
anticipa al Teatro Augusteo di 
Salerno, lunedì 12 giugno, alle ore 
21, la quinta edizione del festival 
Salerno Letteratura. All’anteprima 
parteciperanno Stefano De Matteis 
e Francesco Durante, quest’ultimo 
direttore artistico del festival. An-
che quest’anno la manifestazione, 
organizzata da Ines Mainieri, che 
si terrà dal 17 al 25 giugno, vedrà 
nove giorni di libri, dibattiti, arte 
e musica nei luoghi più sugges-
tivi del centro storico di Salerno. 
Intanto sono già noti i nomi dei tre 
vincitori del Premio Salerno Libro 

d’Europa, selezionati dal Circolo 
dei Lettori di Salerno: Ida Amlesù 
(Italia, con il romanzo “Perduta-
mente”, ed. Nottetempo), Clemens 
Meyer (Germania, con “Eravamo 
dei grandissimi”, ed. Keller) e Lev 
Golinkin (Ucraina, con “Uno zai-
no, un orso e otto casse di vodka”, 
ed. Baldini e Castoldi). I tre scrit-
tori parteciperanno al festival il 23 
e il 24 giugno e in quell’occasione 
verrà selezionato il super-vinc-
itore. Il Premio Salerno Libro 
d’Europa è dedicato ai narratori 
europei under-40. Nel 2016 il su-
per-vincitore del Premio è stato il 
portoghese David Machado, con 
“Indice medio di felicità” (ed. Neri 
Pozza).

di Gianluca Durante
Il festival di Musica da Cam-
era promosso dal Conservatorio 
Giuseppe Martucci torna con la 
IV edizione, dal 30 all’11giugno 

alle ore 20, nella Chiesa di Santa 
Apollonia di Salerno. Si comin-
cia martedì 30 maggio con alcuni 
ensemble di fiati a confronto, che 
eseguiranno musiche di Antonio 
Fraioli e Stefano Melloni, per poi 
proporre Tad Fischer, Kurt Weill, 
George Gershwin. Il 31 maggio 
sarà dedicato alle sonorità france-
si (Chansons madécasses di Mau-
rice Ravel, Deux Stèles oriéntées 
di Jacques Ibert, Trio n°2 di Rus-
sell Peterson). Giugno sarà aperto 
da due Trii. Serata inaugurata con 
Schumann Arensky per violino, 

violoncello e pianoforte. Il 2 gi-
ugno, serata dedicata all’Impres-
sionismo francese con le più tal-
entuose voci del conservatorio, 
interpreti delle mèlodies di Gabri-
el Fauré e Claude Debussy. Serata 
Schumann il 3 giugno. Il 4 giugno 
sarà proposto, tra gli altri brani, un 
tributo a John Cage. Il 6 giugno 
è la volta del pianoforte a quattro 
mani. Ospite della IV edizione del 
festival sarà, il 7 giugno, il Quar-
tetto Felix con Brahms. Quartetto 
di clarinetti in scena l’8 giugno, 
con il Quatuor di Pierre Max 
Dubois. Ritorna il 9 il romanticis-
mo vocale e strumentale con il trio 
in Re minore op.49 di Felix Men-
delssohn. Il 10 giugno, esecuzione 
del Sexteto Mistico di Hitor Villa 
Lobos, un portrait di Francis Pou-
lenc con i Deux poémes de Louis 
Aragon. L’11 giugno, formazioni 
estese di fiati saranno impegnate in 
un omaggio a Giuseppe Verdi col 
Preludio della Traviata e la Petite 
Symphonie di Charles Gounod.

Anteprima Salerno Letteratura

Musica da camera HORN
SOUND
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L’Olio a via delle 
Botteghelle. Giovedì 
8 giugno Pino Adi-
nolfi, patron  di Bot-
teghelle65 a Salerno, 
ha organizzato alle 
ore 22,30 un incontro 
‘ravvicinato’ con l’o-
lio e con Nicolangelo 
Marsicani, olivicol-
tore e frantoiano di 
Morigerati, che rac-
conteà la propria sto-
ria, fatta di territorio, 
ulivi e laboriosità. 
Laboratoio didattico 
con la degustazione 
di Oli extravergine di 

oliva (Algoritmo 2016, Ditirambo, Viride, Impronta 
e Tabano) alle ore 18.30, con prenotazione obbliga-
toria. Reading della poesia di Marcello Napoli e foto 
di Franco Sortini “L Isola” alle ore 20.30. 
Cena con gli abbinamenti degli oli alle eccellenze 
Cilentane accompagnati dai vini del territorio (pre-
notazione obbligatoria) ore 21.00. Info: 089 232992. 11

L’olio di Pino
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CAMPANIA ECOFESTIVAL

I BOTTARI
Sarà Enzo Avitabile ad animare mercoledì 7 giugno 
alle ore 22 i festeggiamenti in onore di Maria SS. di 
Costantinopoli, in Piazza Costantinopoli ad Aiello-
Campomanfoli di Castel San Giorgio. Il cantante e 
sassofonista partenopeo si esibirà insieme ai Bottari 
di Portico, i musicisti originari della provincia di 
Caserta, con i quali Avitabile si esibisce da anni, 
mettendo in relazione la tradizione arcaica contadi-
na della Campania con il suono antico di botti, tini 
e falci - usati come percussioni, per scandire arcai-
ci ritmi processionali nel tentativo di scacciare gli 
spiriti maligni dagli angoli bui delle cantine e per 
propiziare il raccolto - ed i suoni e gli stili musicali 
contemporanei.

Settima edizione di 
Campania ECO Festival 
(“CEF”), un evento di ca-
rattere socio-culturale che 
promuove la “Green Life” 
e la “Green Economy”, 
che si tiene all’Isola eco-
logia di Fosso Imperato-
re a Nocera Inferiore, in 

via Caiano. I concerti del 
#CampaniaECOFestival, 
il primo festival di musi-
ca live in Italia ad essere 
realizzato all’interno di 
un’isola ecologica, si ter-
ranno sabato 10 giugno 
dalle 20,30 e prevedono 
la presenza di due grandi 

esponenti del sound napo-
letano: I Foja e gli Alma-
megretta, ma anche di The 
Valium, Joe Petrosino & 
Rockammorra & Piervito 
Grisù e Ephimera (vinci-
tori del #CEF #Differen-
ziaRock #Contest 2017). 

Per prenotare la propria 
entrata, ricevere dei gad-
gets e sostenere la settima 
edizione del Campania 
ECO Festival basta sul 
sito di Musicraiser. Info: 
339 8354383 - www.cam-
paniaecofestival.it.

Da giovedì 1 fino a domenica 4 
giugno  Minori ospita 4 giorna-
te dedicate alla musica e al corno 
con la partecipazione straordinaria 
di Hermann Baumann, suonatore, 
compositore e insegnante di Corno 
di fama internazionale. Alla master-
class, riservata a quanti vorranno 
approfondire l’uso dello strumento 
con il maestro, fa da contraltare ve-
nerdì 2 giugno, presso piazza Can-
tilena, la performance del gruppo di 
Corni della Costa d’Amalfi. Sabato 
3 si terrà il concerto sul mare e do-
menica 4 la serata di chiusura nella 
Basilica di S. Trofimena con il con-
certo “Grand Messe Saint Hubert” 
con Baumann come direttore d’or-
chestra e l’organista Anna Bardaro.



Se le due ruote vintage 
sono la vostra passione 
non potete mancare sa-
bato 3 e domenica 4 gi-
ugno, alla frazione alta 
di Giffoni Valle Piana al 
raduno-incontro del club 
salernitano, “dedicato 
a Francesca…”. Negli 
anni ’80 furoreggiavano 
Vespa e Ciao, ma anche 
il Sì, e il Malaguti  e il 
Caballero. Chi non li ri-
corda?. Per rivivere il 
fascino di queste ama-
tissime due ruote, il club 
Giffoni Auto Storiche, 
presieduto da Giuseppe 
Russomando, fedele al 
suo ultradecennale spiri-
to aggregativo, proporne 
l’evento a partecipazione 
gratuita. Il nome della 
kermesse è “Ciao a tut-
ti…”, per un richiamo al 
popolarissimo “cinquan-
tino” che quest’anno 

compie 50 anni. In det-
taglio, “Ciao a tutti…”, 
inizia  sabato 3 giugno, 
alle ore 19.30, al Borgo 
di Curti, frazione di Gif-
foni Valle Piana, presso 
il Giardino Gubitosi, per 
una conversazione con 
tecnici e commissionari 
dei Marchi italiani che 
hanno contribuito alla 
motorizzazione dei gio-
vani italiani. Domenica 
4 giugno, dalle ore 8.30, 
ritrovo in Piazza Umber-
to I, sempre a Curti, le 
iscrizioni e alle ore 9,45, 
la carovana dei “terri-
bili 50cc” si dirigerà al 
Frantoio Terre Picentine, 
con guida all’assaggio 
dell’olio e degustazi-
one con cesto offerto 
da Coldiretti. Alle ore 
10.30, nella Chiesa di 
Santa Maria, si svolgerà 
la benedizione dei ciclo-

motori e la Santa Messa 
e poi un Giro Città per 
giungere al Cimitero ed 
infine rientrare a Curti, 
in tempo per un aperi-
tivo in piazza, prima 
di muoversi alla volta 

di Casa Natura, per la 
pausa pranzo. Il rientro 
a Curti è in programma 
alle ore 18.00, per una 
degustazione dei gelati. 
Info: 335 6588653 www.
giffoniautostoriche.org.

Amarcord a due ruote
Sabato 3 giugno, dalle ore 23,  
Gnut in concerto ad ingresso libero 
a «La Civetta», via Campanina ad 
Agropoli.  Claudio Domestico, na-
poletano, dal 2003 è voce, chitar-
ra e autore del progetto Gnut, con 
cui nel febbraio 2008 ha pubblica-
to il cd DiVento (Blend’r/Venus), 
dopo una serie di riconoscimenti 
nei maggiori festival indie italia-
ni (Mei Fest 2003, Arezzo Wave 
2004). Nel 2009 l’artista partecipa 
come chitarrista alla colonna sono-
ra composta da Stefano Piro per il 
documentario sulle basi NATO nel 
mondo «Standing Army», regia di 
Enrico Parenti. Nel 2013 si lancia 
nel side-project Tarall&Wine con 

il musicista Dario Sansone, già 
frontman dei Foja per riproporre 
folk partenopeo. Il successo ar-
riva con il videoclip del singolo 
“L’importante è ca staje buono” : 
il duo è ospite di Uno Mattina su 
Rai Uno e a Studio Aperto su Italia 
Uno. Il sodalizio con Dario San-
sone funziona al punto che i Foja, 
la band di quest’ultimo, chiedono 
a Gnut di curare la produzione 
artistica del loro nuovo album. A 
Gnut viene anche richiesto il brano 
Controvento per la colonna sonora 
del film di animazione presentato 
al Festival del Cinema di Venezia 
“L’Arte della Felicità”. Info: 339 
4662361, 0974 833501.

 

Martedì 30 maggio, dalle 
ore 18:30,  alla Mondadori 
Bookstore di Salerno, in 
Corso Vittorio Emanuele 
56, si terrà la presentazione 
del libro di Pierpaolo Man-
detta “Dillo tu a mammà”. 
“I sentimenti non sono 
semplici, ma con le parole 
lo diventano. 
L’amore è sempre una fac-
cenda di famiglia. Samu-
ele ne è convinto, mentre 
guarda fuori dal finestrino 
sul treno che da Milano lo 
trascina verso sud. Dopo essere fuggito per anni, 
è finalmente pronto a rivelare ai suoi genitori di 
essere omosessuale”. Ne discutono con l’autore 
Milva Carrozza, speaker radiofonica e Fabiana 
Amato, giornalista. 
Ingresso gratuito. Info: 089 224743.

Dillo tu a mammà
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PROGETTO GNUT AGROPOLI

13

Alla Mediateca Marte 
(Corso Umberto I, Cava 
de’ Tirreni), sabato 3 giu-
gno verrà inaugurata la 
mostra collettiva degli 
artisti Angelo Giordano, 
Raffaele Battista e Mas-
simo Giorgi, vincitori 
dell’Edizione 2016 del 
Premio Art-e, rispetti-
vamente nelle sezioni 
“Pittura”, “Fotografia” e 
“Scultura/Installazione”. 
La rassegna sarà la prima 
di 4 esposizioni organizzate dall’Associazione cul-
turale Accademia delle Arti di Veroli, Ente promo-
tore del Premio Art-e. La mostra comprenderà an-
che un’esposizione collaterale dell’artista Luciano 
Costantini, direttore dell’associazione culturale Ac-
cademia delle Arti, “The red line project”. Angelo 
Giordano è vincitore del primo premio sezione Pit-
tura con l’opera “Diavolo metropolitano”; Raffaele 
Battista è vincitore del primo premio sezione foto-
grafia con l’opera “Sogno d’inverno, andare oltre la 
superficie delle cose”; Massimo Giorgi, è vincitore 
del primo premio sezione Scultura/Installazione con 
l’opera “Avvolgenze”. La mostra resterà aperta fino 
al prossimo 18 giugno, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 
16:30 alle 20. Ingresso gratuito. Info: 089 9481133.

L’arte anni  ‘60
La mostra “Medita-
zioni su carta” - una 
raccolta di grafica                           
d’autore, incisioni e li-
tografie degli Anni ‘60 
e 70’ dei più grandi 
maestri del Novecento 
figurativo che hanno 
esposto negli ultimi 49 
anni nella galleria sa-
lernitana - , in corso al 
Catalogo, è stata fino al 
30 giugno 2017. 
Gli artisti in esposizio-
ne sono Renato Gut-
tuso, Mino Maccari, 
Domenico Cantatore, 
Giuseppe Migneco, 
Franco Gentilini, Do-
menico Purificato, En-
nio Morlotti, Bruno 

Cassinari, Virgilio Guidi, Francesco Messina, Renzo 
Vespignani, Giuseppe Capogrossi, Afro Basaldella ed 
Emilio Greco. 
La Galleria “Il Catalogo” di Lelio Schiavone e Anto-
nio Adiletta (Salerno, via A.M. De Luca, 14) osserva i 
seguenti orari di apertura al pubblico: martedì – vener-
dì: ore 17,30 - 20,00; sabato; ore 10,00 - 13,00 e ore 
17,30 - 20,30. Info: 089 232666.

Art-e al Marte



Il Museum of Operation Avalanche di Eboli 
ospita la IV Edizione di “Jazz&Wine”, even-
to che unisce la musica e il vino con l’intento 
di valorizzare i vini e i prodotti d’eccellenza 
locali. Sabato 10 giugno, alle 20:30, la man-
ifestazione si aprirà in uno dei luoghi più af-
fascinanti della città, il chiostro del complesso 
monumentale di S. Antonio. Dopo la degus-
tazione, spazio alla musica con The “Capri 
Jazz Bar” Trio, con special guest Peppe Plai-
tano. Presenta la serata Noemi Manna. Ticket 
+ ingresso al museo: 10 euro. Sempre al Moa 
il 16 giugno alle 20.30, performance teatrale 
Bloomsday@Moa: James Joyce si è fermato 
ad Eboli, ovvero di quel che avvenne al fu-
nerale di Paddy Dignam e dei pensieri sparsi 
di Leopold Bloom. Tratta da Ade, VI episodio 
di Ulisse di James Joyce da un’ idea di Bruna 
Autuori. Testo e Regia: Francesco Petti, con 
Francesco Petti, Antonetta Capriglione e gli 
attori del laboratorio di Teatri Sospesi del Te-
atro Nuovo di Salerno. Alle ore 21.30 il Con-
certo degli Emian Pagan Folk: dalla cultura 
dell’area celtica a quella del Nord Europa, 
passando per ballate medievali e canti scia-
manici. Info: 3924670491 – 3382441352.

Meeting del Mare - XXI edizione

Complice la primavera, si è svolta la prima giornata open 
garden  “Sensi in erba”, passeggiata eno-botanica pres-
so i Giardini della Tenuta Porta di Ferro, a Santa Lucia 
di Battipaglia. Nel periodo del massimo splendore delle 
fioriture, Tenuta Porta di Ferro ha aperto le porte per una 
mattinata “en plein air” nei quattro Giardini tematici 
(Giardino ‘900, Giardino dell’Orto, Giardino dei Silos 
e Giardino delle Sperimentazioni),  coinvolgendo gli 
ospiti - attraverso l’esperienza sensoriale - nel riconos-
cimento delle piante. Il percorso si è concluso con una 
degustazione guidata, tesa a riconoscere nel calice i pro-
fumi del giardino. Info: 328 6568149.

SENSI IN ERBABLOOMSDAY

Il Meeting del Mare torna con la 
XXI edizione dal giovedì 1 a sa-
bato 3 giugno. Marina di Camero-
ta ospiterà la tre giorni di concerti 
gratuiti che vedrà salire sul palco, 
tra gli altri, Bombino (1 giugno), 
Fabrizio Moro (2 giugno) ed Erri 
De Luca & CGS Canzoniere Gre-
canico Salentino (3 giugno). Mu-
sica ma non solo: il Meeting del 
Mare è anche mostre, installazio-
ni, danza, azioni teatrali, incontri 
d’autore e aftershow. Questi i pro-
tagonisti: blueMonday, NoRetro, 
L’ultima fila, Diversamente Rossi, 

PORTNOY, Aria, Nestor’s Hound, 
So Does Your Mother, Younger 
and Better, Andrea Nabel, Luci di 
Wood, Il BellaVista (1 giugno); 
The Budda’s Palace, Il Rimorso Di 
Eva, Le Cose Importanti, Damash, 
Francesca Fariello, Marat, Out Of 
Place Artifacts, Le Fasi, Infelici, 
San De Villa, Blindur, amarcord (2 
giugno); Murjana, Emian Pagan-
Folk, Coma Berenices, The Moth-
er, Il Branco, Maleizappa, Lou 
Tapage, Est-Egò, Random Clock-
work, Molotov d’Irpinia. Info: 339 
5840777.
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Lunedì 12 e fino a mercoledì 14 
giugno, “Salerno in tango”, tre 
appuntamenti di tango da non per-
dere, ad ingresso libero, che si ter-
ranno in tre diverse location, con 
inizio alle ore 20. Il 12 giugno: 
milonga al Circolo Canottieri Irno,  
in Via Porto Salerno; il 13 giugno 
milonga sulla splendida terrazza di 
Atrani ospiti di Lorena Tarantino; 
il 14 giugno la ‘clandestina’ presso 
la spiaggia di Santa Teresa, alle ore 
19. 

Ritorna a Villa Fiorentino di Sor-
rento il cartellone Teatro d’Estate 
2017, che ospiterà nel corso delle 
diverse serate Lello Giulivo, Enzo 
Moscato, Tonino Taiuti e Lino 
Musella, per tre date - dal 4 giugno 
al 6 agosto - che caratterizzeranno 
l’estate con spettacoli di teatro e 
musica. Si inizia domenica 4 gi-
ugno alle ore 21 con il concerto 
di Lello Giulivo in “Sotto un cielo 
di stelle”. Il cartellone è a cura del 
Centro studi sul teatro napoletano, 
meridionale ed europeo e della 
associazione “Palma Cappuro”. 
Info e prenotazioni: 3386849257 – 
3393888941.

Domenica 4 giugno alle ore 19:00, 
al Bar G. Verdi Caffè Letterar-
io, in Piazza Matteo Luciani 28 
– Salerno, appuntamento con «E’ 
sempre l’ora dell’Aperitivo Musi-
cale» con “Lorenzo Vitolo duo”: 
Lorenzo Vitolo: piano; Gabriele 
Pagliano: contrabbasso. L’aperiti-
vo, all’aperto, è all’insegna delle 
prelibatezze del pastificio Arechi! 

Lorenzo Vitolo Duo
La musica

Si è appena inaugurata al Mag - 
Metamorfosi Art Gallery presso 
l’Antico Arsenale della Repub-
blica di Amalfi, la mostra “Dalla 
bussola alla girobussola. Il fasci-
no della navigazione attraverso 
gli oggetti che hanno guidato nei 
secoli l’uomo sul mare”. L’espo-
sizione, promossa ed organizzata 
dal Comune di Amalfi e da Meta-
Morfosi, in collaborazione con la 
Marina Militare Italiana, metterà 
in mostra, fino al 26 settembre, 
pezzi di grande valore storico ed 
artistico sotto le volte dell’Ar-
senale dove nascevano le navi 
dell’antica Repubblica Marinara.

Venerdì 9  - inaugurazione alle ore 
19 - e sabato 10 giugno, presso 
Parco dell’Irno (ex fornaci salid) 
a Salerno, si inaugurerà l’evento 
“Message in the bottle” promosso 
dall’associazione Correnti e Ma-
ree, presieduta da Luigi Romano, 
che mira a riscoprire le origini e la 
vocazione marinara della città. In 
esposizione strumenti nautici, ot-
tonerie, mappe, militaria, e pezzi 
dei cantieri navali salernitani che 
hanno ormai oltre mezzo secolo di 
vita.

Message in the bottle
L’evento

Il Giardino della Minerva i Salerno 
si conferma location d’eccezione 
per gli appuntamenti con il verde e 
l’arte, che fanno parte del calendario 
«La botanica nella storia dell’arte» 
a cura dell’associazione culturale 
Erchemperto. Mercoledi 7 giugno 
alle ore 17, si terrà l’incontro con 
Fiorenza Grasso, del Museo Arche-
ologico Etrusco De Feis che relazi-
onerà su «I Giardini pompeiani: 
tra realtà ed immaginazione». Il 
Comitato scientifico è composto da: 
Leonardo Acone, Claudio Azzara, 
Stefano Causa, Eleonora Causa 
D’Auria, Paola Valitutti e Barbara 
Visentin. Info : 089 252423.

Botanica e Arte
L’incontro

Villa Fiorentino
Il teatro

TANGO!
La kermesse

La bussola di Amalfi
La mostra

15www.puracultura.it




